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RICHIESTA ABBONAMENTO AUTOSILO  

VIA CASTELNUOVO – 22100 COMO 

Tel. 031-304977 

 
Nome azienda ______________________________________________________________ 

Cognome _________________________________      Nome _______________________ 

Cod. Fiscale ______________________________________________       Fattura     

Partita Iva ______________________________________  Cod. univoco ______________ 

o  pec / e-mail _____________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________ Cap ________ 

Città ________________________________________________________ Prov. _______ 

Tel. _____________________________________________________________________ 

Targa ___________ Marca/Modello/Colore _______________________________________ 

Targa ___________ Marca/Modello/Colore _______________________________________ 

Tipo Abbonamento (A – B – C – D – E – F – G) ______ 

Tipo A – GIORNO      (6,30 – 21,00) Lunedì / Venerdì 
Tipo B – GIORNO (per studenti universitari) (6,30 – 21,00) Lunedì / Sabato 
Tipo C – GIORNO      (6,30 – 21,00) Lunedì / Sabato 
Tipo D – GIORNO E NOTTE    (0,00 – 24,00) Lunedì / Domenica 
Tipo E – NOTTE PLUS    (18,30 - 9,00) Lunedì/Sab.Dom.24h 
Tipo F – MOTO                                                        (0,00 – 24,00) Lunedì / Domenica 
Tipo G – CONVENZIONI                                         (6,30 – 21,00) Lunedì / Sabato 

 
I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, sulla base 
giuridica di adempiere ad un contratto o ad una misura precontrattuale o per permettere a 
SPT Holding S.p.A. di adempiere a obblighi di legge. Tel. ed e-mail saranno trattati sulla 
base giuridica di legittimo interesse per motivi organizzativi o per eventuali emergenze. 
L’informativa completa è consultabile su 
http://www.sptspa.net/sptspa/trasparenza/informativa.pdf. 

 
Data ______________                Firma ________________________________ 

N.B.:  - L’abbonamento è personale (non è cedibile a terzi). 
- per l’abbonamento tipo B occorre presentare certificato iscrizione università 

 

Cod.Cliente :__________ 

 

Cod.Utente :__________ 

 

 

 
Cod. A7 RIAB 

EDIZIONE REVISIONE 

Numero: 3 Numero: 3 

Data: 30/10/2017 Data: 07/01/2020 
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REGOLAMENTO DI ESERCIZIO 
 
A) ORARIO DI APERTURA E TARIFFE  

Gli orari di apertura e le tariffe in vigore riferite alla occupazione dello spazio corrispondente ad un posto macchine, con esclusione di ogni 

forma di custodia o di deposito, sono esposti all'ingresso del parcheggio.  

 

B) DISPOSIZIONI PER TUTTA L’UTENZA  
1) Ritirare all'ingresso il biglietto a banda magnetica.   

Parcheggiare correttamente negli appositi spazi la vettura.   

Conservare con cura il biglietto d'ingresso per la durata del parcheggio e recarsi prima del ritiro della vettura alla cassa per il 

pagamento della tariffa. 

2) Il biglietto rilasciato dopo il pagamento della tariffa ha validità 15 minuti primi, decorrenti dal momento del rilascio, oltre tale termine 

l'utente dovrà corrispondere un'ulteriore tariffa di conguaglio. 

3) La tariffa per la sosta è commisurata ad ore e la frazione di ora superiore al  minuto, verrà computata come un'ora intera. 

4) In caso di smarrimento del biglietto prima o dopo il pagamento, l'utente sarà tenuto alla corresponsione dell’importo esposto 

nell'elenco tariffe. 

5) Nel caso di ritiro della vettura fuori dell'orario stabilito ed esposto, l'utente dovrà richiedere telefonicamente l'intervento dell’ Istituto di 

Vigilanza e corrispondergli il diritto di chiamata fuori orario, oltre al pagamento della tariffa di sosta tramite l'utilizzo della cassa 

automatica. 

6) Il pagamento della tariffa esposta costituisce il corrispettivo per l'utilizzo dello spazio e non comporta alcun obbligo di custodia. 

7) Gli autoveicoli non sono custoditi: l'utente è tenuto, nel suo interesse, a chiudere accuratamente la vettura e a non lasciare nella stessa 

oggetti o beni comunque asportabili. 

8) In ogni caso la gestione non risponde del furto dell'autovettura né tantomeno della sottrazione di oggetti, beni o accessori vari. 

9) Gli utenti rimangono comunque responsabili di ogni evento dannoso provocato, la gestione non risponde per i danni in ogni caso subiti 

dalle autovetture parcheggiate nell'autosilo. 

10) E' assolutamente vietato fumare all'interno del parcheggio. 

11) Con il semplice fatto del parcheggio dell'autoveicolo e del ritiro del biglietto, o del pagamento del canone di abbonamento. l'utente 

accetta integralmente tutte le condizioni di cui al presente regolamento. 

 

C) DISPOSIZIONI PER GLI ABBONATI 
1) L’abbonamento dà diritto al libero parcheggio e ritiro di un’autovettura secondo quanto riportato nella sottostante tabella: 

 

 

2) La durata dell'abbonamento è mensile ed è escluso in ogni caso ogni diritto all'utente al rinnovo automatico; la gestione si riserva la 

facoltà di concedere mese per mese il rinnovo o meno dell'abbonamento in funzione delle esigenze del servizio e della disponibilità di 

spazi. 

3) Il mancato rinnovo della scadenza mensile dell'abbonamento da parte dell'utente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comporterà 

l'automatica perdita del diritto al rinnovo dell'abbonamento. 

4) Solo il possesso della tessera di abbonamento in regola con il pagamento da effettuare in via anticipata, è titolo valido per l'uso della 

struttura a condizioni del presente regolamento. 

5)  Lo smarrimento o il deterioramento della tessera di abbonamento non potrà comportare in alcun caso diritto alcuno alla restituzione del 

canone anticipato; l'eventuale rilascio di nuovo documento comporta un contributo a carico dell'abbonato di € 10,00. 

6) Ogni abuso nell'utilizzo della tessera di abbonamento comporta la perdita del deposito cauzionale versato dall'utente all'atto del rilascio 

della suddetta tessera e non potrà comportare in alcun caso diritto alla restituzione del canone anticipato, fermo restando l'obbligo del 

risarcimento di ogni eventuale danno. 

 

 

Como, gennaio 2013 SPT  HOLDING  S.p.A. 

 

 

Per ricevuta: data ________________   firma __________________________  

Tipo Abbonamento Descrizione Orario Giorni 

Tipo A Giorno 6.30 - 21.00 Lunedì/Venerdì 

Tipo B Giorno 6.30 - 21.00 Lunedì/Sabato 

Tipo C Giorno 6.30 - 21.00 Lunedì/Sabato 

Tipo D Giorno e Notte 0.00 – 24.00 Lunedì/Domenica 

Tipo E Notte Plus 18.30 - 9.00 Lunedì /Sabato - Domenica 24 ore 

Parcheggio “ CASTELNUOVO UNIVERSITÁ “ 

Via Castelnuovo - COMO 


